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Agli Atti
Al Sito web
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizio di revisione per la verifica e certificazione
delle spese sostenute nell’ambito del progetto SIAE “Per Chi Crea” dal titolo “Jazz
Education”.
CUP H28H19000350005
Codice progetto 2201803050999
CIG ZA3320C824
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare gli art. 32 e 36;
VISTO il DI n. 129/2918, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali d’Istituto delibera n. 37 del 27/04/2021;
VISTO il Bando 3 SIAE “Per chi crea” – Formazione e promozione culturale nelle scuole e l’apertura delle
candidature;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/02/2019 n. 57 di l’adesione al Progetto “Per chi crea
Febbraio 2018 – Bando 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole” e le due proposte progettuali
relative alla danza e alla musica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3 aprile 2019 di adesione al Bando 3 SIAE “Per chi crea” Formazione e promozione culturale nelle scuole con n. 1 progetto “Jazz Education” nel settore musica e n. 1
progetto “A-B-C-Danza” nel settore danza. (Delibera n.34).
VISTA la nostra candidatura acquisita dalla SIAE con comunicazione ns prot. 2621 del 06/04/2019;
VISTA la nota prot. 5047 del 25/07/2021 con cui la SIAE comunicava che, nell’ambito del programma “Per
Chi Crea” (Ed. 2018), il nostro progetto “Jazz Education” settore Musica era stato selezionato quale
destinatario del contributo di € 25.000,00, come riportato nelle graduatorie pubblicate sul sito web
www.perchicrea.it in data 22-07-2019;
VISTA l’assunzione al programma Annuale 2021 del finanziamento del progetto “SIAE PER CHI CREA –
JAZZ EDUCATION”;
VISTA la Convenzione ed. 2018 siglata con la SIAE per il progetto “Per chi crea” dal titolo “Jazz Education”;
CONSIDERATO che l’art. 4.3 della Convenzione sottoscritta prevede che “Tutti i rendiconti, sia quelli
indicati all’art. 4.1 che quello finale, oltre ad essere sottoscritti dal beneficiario, dovranno essere certificati da
un revisore dei Conti terzo e indipendente di cui all’art. 3.7.”;
CONSIDERATO che il progetto, appena avviato nell’a.s. 2019-2020, è stato sospeso ex abrupto a seguito
della diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di contenimento
emanate dal Governo;
VISTA la nota SIAE del 13/03/2020 con cui il termine per la realizzazione dei progetti vincitori dei bandi
“Per chi crea” - edizione 2018 è stato prorogato al 30 giugno 2021 per una completa ed efficace attuazione dei
progetti stessi;
VISTO il verbale di riavvio del progetto prot. 3313 del 02/05/2021 e la rimodulazione dei laboratori con
riferimento al Protocollo di sicurezza anti-contagio dell’Istituto;

CONSIDERATO che la fornitura del servizio della presente determina non rientra tra le categorie
merceologiche rinvenibili tra le convenzioni attive CONSIP;
RITENUTO necessario procedere, per dovere d’ufficio, al conferimento di incarico di revisione a Revisore
Contabile indipendente come da art. 4.3 della Convenzione;
VISTO l’avviso pubblico prot. 3577 del 10/05/2021 per conferimento incarico di revisore Contabile Revisore
Contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SIAE “Per
Chi Crea” dal titolo “Jazz Education” che prevede che l’incarico può essere affidato a: - Professionisti
(Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; - Società di
servizi o di Revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica)
sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega
per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione;
VISTE le istanze pervenute agli atti della Segreteria entro i termini dell’Avviso pubblico e valutati i curricula
professionali e la documentazione prodotta;
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l’affidamento della fornitura del servizio di Revisione Contabile alla società di servizi LA
REVISIONE SRL con sede legale in Catania piazza Europa 1, partita IVA 05651160879, nella persona fisica
del Professionista AGATINO LIPARA scritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze sezione A, munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione
in nome e per conto della Società, per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto
SIAE “Per Chi Crea” dal titolo “Jazz Education”. Il curriculum vitae del Professionista Agatino Lipara risulta
ampiamente qualificato, anche ai fini della valutazione di progetti scolastici.
Art. 2 - Importo
L’importo per la fornitura del servizio di revisione contabile è di € 900,00 (novecentoeuro/00), incluso ogni
onere previsto dalle vigenti norme di legge nonché di qualsiasi spesa sostenuta dal Revisore. La liquidazione
del compenso avverrà a seguito di relazione sull’attività effettivamente svolta e rendicontata.
Art. 3 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta di cui all’art. 1 dovrà essere conclusa entro luglio 2021.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Lagna.
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